ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 636 DEL 02-11-2021
Oggetto: Convenzione Quadro per la fornitura dei "Servizi per la gestione dei processi
didattici del personale della Regione Toscana, degli Enti dipendenti e del
Sistema pubblico toscano - ADESIONE._ CIG n.ZBC33A82CE.
ATTO N. 113 DEL 02-11-2021

IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 117/2021 con la quale si definiva la nuova struttura organizzativa
dell’ente parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e le relative competenze;
VISTO l’art.7 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 che stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì, l’adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.”;
VISTO l’art. 49-bis “Principi generali e finalità della formazione del C.C.N.L. stipulato in data
21/05/2018, che testualmente recita:
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la
formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a
conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni. 2. Per sostenere
una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva
strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi
prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di
dare ulteriore impulso;
RILEVATO quando disposto dallo stesso Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione e
Trasparenza 2021/2023 sulla Formazione annuale del personale interno, come in particolare con il
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suddetto Piano si voglia indirizzare soprattutto l’attività formativa verso quei soggetti coinvolti nelle
attività che presentano il maggior livello di rischio, con un approfondimento specifico in ordine agli
specifici profili di responsabilità;
VISTA la proposta dell’Ufficio AAGG e Legali circa la necessità di avvalersi di un soggetto esterno
all’amministrazione per lo svolgimento del Servizio di Formazione del Personale interno, considerata
la valenza dello stesso servizio, che non può trovare nelle professionalità interne un supporto;
CONSIDERATO che ad oggi risulta attiva una Convenzione Quadro per la fornitura dei “Servizi per
la gestione dei processi didattici del personale della Regione Toscana, degli Enti dipendenti e del
Sistema pubblico toscano - CIG 7228059EF7,” con il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa di cui
risulta capogruppo’ ANCI Toscana “La Scuola Agenzia Formativa” con sede legale in Firenze;
PRESO ATTO CHE l’adesione alla Convenzione per l’affidamento dei servizi per la gestione dei
processi didattici del personale della Regione Toscana, degli Enti dipendenti e del Sistema pubblico
toscano stipulato tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e RTI – ANCI Toscana (mandataria)e
Società Lattanzio Learning srl (mandante) e KPMG Advisory Spa (mandante) avviene per mezzo
delle funzionalità del Negozio Elettronico della Giunta Regionale, strumento telematico messo a
disposizione per la consultazione dei contratti sottoscritti e per lo svolgimento di tutti gli atti
necessari all'adesione da parte delle seguenti Amministrazioni: Regione Toscana (Giunta regionale
Consiglio regionale), Enti e Agenzie Regionali, istituite ai sensi dell’art. 51 dello Statuto;
VISTI il capitolato di gara, il dettaglio economico, l’offerta tecnica (allegati);
PRESO ATTO CHE l ’importo presunto di adesione deve essere calcolato in base al costo orario
offerto per i servizi di cui all’art. 3 nn. 1 (Formazione con docente junior), 2 (Formazione con docente
senior), 3 (Testimone privilegiato), 4 (Tutor d’aula), 5 (Progettazione formativa), 6 (Interpretariato
Lis) e 7(Aule per le attività didattiche) del Capitolato e in base alla durata per il servizio di cui all’art.
3 n. 8(Attività organizzative e gestionali) del Capitolato.;
VISTA la proposta dell’Ufficio AAGG e Legali di adesione, quale ente strumentale della Regione
Toscana, alla Convenzione Quadro con uno specifico Piano Formativo procedendo a norma dell’art.
34 comma 14 del dlgs. n.50/2016 per l’affidamento del Servizio per la gestione dei processi didattici
del personale di questo Ente Parco Regionale;
PRESO ATTO della necessità di procedere entro l’anno 20201all’affidamento del Servizio di cui
sopra per l’anno 2021/2022;
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VISTO il CIG n. ZBC33A82CE
VISTI i DURC regolari allegati;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG./N.O., mantenuta in atti dallo stesso;
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal direttore sulla base delle valutazioni
dell’Ufficio competente in forza dell’assenza del responsabile dell’Ufficio stesso;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.b.0015 “Servizi di Formazione del
Personale” del Bilancio Economico Previsionale 2021/2023 adottato con Deliberazione n. 12 del
15/04/2021;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa di:
1.Di prendere atto della proposta dell’Ufficio competente e pertanto di aderire alla Convenzione
Quadro per l’affidamento dei servizi per la gestione dei processi didattici del personale della Regione
Toscana, degli Enti dipendenti e del Sistema pubblico toscano stipulato tra Regione Toscana –
Soggetto Aggregatore e RTI – ANCI Toscana (mandataria)e Società Lattanzio Learning srl
(mandante) e KPMG Advisory Spa (mandante) attraverso le funzionalità del Negozio Elettronico
della Giunta Regionale, strumento telematico messo a disposizione per la consultazione dei contratti
sottoscritti e per lo svolgimento di tutti gli atti necessari all'adesione da parte delle seguenti
Amministrazioni: Regione Toscana (Giunta regionale Consiglio regionale), Enti e Agenzie
Regionali, istituite ai sensi dell’art. 51 dello Statuto, Enti strumentali;
2. Di autorizzare l’importo presunto di adesione all’intero pacchetto formativo pari ad euro
14.680,00, calcolato in base al costo orario offerto per i servizi di cui all’art. 3 n. 1 (Formazione con
docente junior), 2 (Formazione con docente senior), 5 (Progettazione formativa), del Capitolato di
gara e in base alla durata per il servizio stesso, sul Conto B.7.b.0015 “Servizi di Formazione del
Personale” del Bilancio Economico Previsionale 2021/2023 adottato con Deliberazione n. 12 del
15/04/2021 ;
3. Di procedere a norma dell’art. 34 comma 14 del dlgs. n.50/2016 per l’affidamento del Servizio per
la gestione dei processi didattici del personale di questo Ente Parco Regionale;
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4. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive modifiche ed
integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;
5. Di nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Vergari, Responsabile Ufficio
AA.GG./N.O.;
6. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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